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Alla Direzione Amministrativa 
Museo Cambellotti 
museocambellotti@cittadifondazione.it 

 
 
 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI RIPRESE 
FILMATE/FOTOGRAFICHE   
 
All’interno del Museo Cambellotti sono autorizzate regolarmente le riprese amatoriali per solo uso 
privato e personale, effettuate senza l’ausilio di mezzi che possano danneggiare le opere (luci artificiali, 
flash, cavalletti).  
In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, 
art.108) il Museo si riserva di decidere in merito all’eventuale versamento di un canone, individuato dal 
Responsabile di Struttura, per le riprese fotografiche o video a fini commerciali effettuate 
all’interno degli spazi del Museo o con oggetto il patrimonio custodito.    
 

L’autorizzazione è richiesta da: 
 

Persona fisica interessata o rappresentante legale della persona giuridica 
 

Nome e cognome________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________ il _______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

Tel. _____________________ Mail__________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________ Domicilio fiscale________________________ 

Nella qualità di rappresentante legale della società______________________________________ 

Sede legale______________________________________________________________________ 

Tel.___________________________________ e-mail___________________________________ 

Partita IVA_____________________________ 

PEC__________________________________MAIL______________________________________ 

Codice destinatario________________________________________________________________ 

Codice IPA ______________________________________________________________________ 
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Per effettuare le riprese filmate o fotografiche nei modi, per le finalità e con i mezzi di 

seguito indicati: 

Luogo ___________________________________ 

Periodo dal ___________ al _____________________ORARI_____________________________ 

Per la realizzazione di: 

film □ fiction □ documentario □ cortometraggio □ servizio tv □ spot pubblicitario □ video clip □ 

 

 

Titolo/nome del prodotto da realizzare o dell’opera da fotografare  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Copertura assicurativa_________________________________________________ 

Allegare Story-board; 

Allestimenti scenografici si □ no □ ; 

Attrezzature tecniche, allegare: 

- elenco dettagliato delle attrezzature, loro caratteristiche e potenza in WATT 

- elenco dei componenti la troupe. 

Il Servizio si riserva di individuare le modalità e i tempi compatibili con l’esigenza di salvaguardare il 

decoro e l’integrità degli ambienti e del patrimonio storico-artistico ivi conservato. 

 

D I C H I A R A 
 
di essere a conoscenza: 

 che la riproduzione per uso strettamente personale o per motivo di studio è gratuita; 
 che nessun uso diverso da quello dichiarato può essere legittimo senza l’autorizzazione scritta 

dell’Amministrazione; 
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DICHIARA 

 

di assumersi ogni responsabilità per danni a persone o a cose eventualmente occorrenti 
durante le riprese o a causa delle medesime.  
 

S I  I M P E G N A 
 

 ad utilizzare le immagini solo per quanto espressamente dichiarato nel presente modulo; 
 ad indicare per ciascuna immagine utilizzata autore e titolo dell’opera ritratta specificando come 

collocazione “Museo Cambellotti – Sistema Museale di Latina”;  
 a consegnare all’Amministrazione una copia della foto o del filmato realizzato; 
 a specificare chiaramente sui prodotti realizzati con le immagini fornite dal Museo la proprietà del 

bene e l’autorizzazione alla riproduzione concessa. 
Il Comune di Latina rimane esente da responsabilità per i danni eventualmente arrecati a 
cose o persone, durante lo svolgimento delle riprese all’interno dei Musei Civici, 
consegnatari di beni culturali. 
È fatto divieto di qualunque utilizzo lesivo delle immagini ai danni dell’Amministrazione Comunale. 
Il richiedente dichiara di aver letto e di accettare espressamente le condizioni contenute 
nel presente modulo di richiesta.   
 
Luogo e data                                                                                    Firma 
 
_______________________                                             ______________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:  
A) Elaborato illustrativo del prodotto, recante il titolo (anche se provvisorio) e la sceneggiatura.  

B) Calendario delle riprese, con specificazione della data e degli orari ed elenco dei componenti della troupe.  
C) Descrizione del progetto con indicazione degli spazi e della strumentazione da utilizzare e della durata delle 

riprese.  

D) Copia Assicurazione per riprese cinematografiche 
E) Documento d’identità 

 
 

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (cd. anche "GDPR") 

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, informiamo specificatamente che: 
1. ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. c) i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: consenso alle riprese 

filmate e/o televisive di cui alla presente Istanza e riscossione dei corrispettivi per la riproduzione delle immagini 
delle opere artistiche di proprietà del Comune di Latina, così come previsto dalla Legge sul diritto d'autore (L. 

633/1941 e s.m.i.); 
2. il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea ed informatizzata ed i dati forniti saranno conservati dal 

Servizio Cultura Turismo Sport per cinque anni; 

3. ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b) e d) del Reg. UE 2016/679 in ogni momento l'interessato potrà esercitare i 
Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento (come di seguito identificato), eventualmente chiedendo 

l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati trattati, ovvero la limitazione del trattamento oltre al diritto alla 
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portabilità dei dati presso altro Titolare; inoltre potrà in qualsiasi momento proporre reclamo ad un'Autorità di 
controllo competente; 

4. ai fini della presentazione dell'Istanza il conferimento risulta obbligatorio, come previsto dall'art. 13, co.2, lett. 
e) del Reg. UE 2016/679; 

6. il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Latina; 
7 il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Cultura Turismo Sport  
 

DATA 
 
_____________________________ 

IL RICHIEDENTE 
 
 
        ____________________________ 
 
La Direzione  
 
 
PRESO ATTO 
 

 di quanto richiesto, dichiarato e dell’impegno assunto dal richiedente; 
 

S I      A U T O R I Z Z A N O 
 

 le riproduzioni nei giorni, nei luoghi e con i mezzi richiesti. 
 
 
 
DATA 
____________________________ 
 
 

IL DIRETTORE  
            

         _________________________ 
 
 


